
PREMIO GIOVANI IMPRENDITORI 2017 

Il Gruppo Giovani Imprenditori è composto da persone under 40 impegnate con aziende proprie nei 
settori del commercio, del turismo e dei servizi.
Il nostro scopo è quello di fare rete, unire le nostre forze e cercare di dare un personale contributo 
affinchè la nostra provincia sia un luogo sempre migliore per fare impresa. 
Durante l'anno organizziamo una serie di incontri ed eventi dove la cultura di impresa è al centro di ogni 
analisi. 

L'evento più importante è tra novembre e dicembre di ogni anno, quando si tiene il Premio Giovani 
Imprenditori, un premio giunto alla tredicesima edizione e che ormai ha assunto un ruolo di primo piano 
nel panorama cittadino. In questa giornata il gruppo giovani di Pisa premia da 1 a 3 aziende della 
provincia, guidate da under 40, che si sono distinte in azioni e scelte imprenditoriali di spessore e di 
rilevante successo.

Nelle ultime 2 edizioni sono stati affrontati il tema del passaggio generazionale (2015) «Passaggio 
generazionale: Il valore della tradizione nell’innovazione» e quello della digitalizzazione (2016) «Sviluppo e 
opportunità del business nell’era digitale». Nelle edizioni precedenti sono state analizzati e valutati progetti 
per la valorizzazione dell’imprenditoria nel territorio Pisano nel commercio, nel turismo e nei servizi. (2014 
«Pisa Expo 2020: Una Vetrina per la città», 2013 «Turismo tra passato e futuro», 2012 «Ricerca e futuro: 
dall’università all’imprenditoria»
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“L’importanza della formazione nei nuovi modelli di business“

Il Premio Giovani Imprenditori ogni anno ha registrato un'importante e significativa crescita, premiando 
oltre 100 aziende in dodici anni e annoverando ospiti, tra professionisti e autorità, di primissimo piano. 

Dalla scorsa edizione il Premio si svolge a partire dalle ore 14 con tavoli di discussione ed incontri tra 
aziende ed esperti del tema a cui ogni anno il premio è dedicato.
Al tradizionale convegno delle 18 aperto a tutto il pubblico, segue una cena di gala.
Anche quest'anno la sede dell'evento sarà la Stazione Leopolda di Pisa.

ll tema a cui è dedicata la XIII edizione del premio è la "Formazione dell’imprenditore" e quanto questa 
incida nel successo o meno di un'azienda. Il tutto sarà analizzato e discusso anche in un'ottica di attenzione 
nei confronti di tutte le novità presenti, specie nel mondo digitale, così come da dna del Gruppo, da sempre 
molto vicino e sensibile ai temi dell'innovazione. 
Nell'ultimo decennio la figura del formatore si è diffusa a macchia d'olio e l'Italia rappresenta 
un'avanguardia, potendo contare su figure di primissimo piano che lavorano con grande successo con le 
più importanti imprese italiane ed europee.
Dal mental coaching, all'innalzamento delle conoscenze all'interno di un'azienda, parleremo di opportunità, 
mezzi e occasioni che il mondo della formazione può garantire ad un'azienda, con esperti di settore, ospiti e 
autorità.
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